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IL GIALLO I genitori della ragazza

La morte di Lucia
«Noi indaghiamo»

«Vengo dai rottami come Boìcio
Oggi ho 10mila clienti in 70 Paesi»

IL DIBATTITO Piace al ministro l’idea del sindaco veneziano, con il perno a Verona

Regione del Garda, Gelmini dice sì

Paola Dalli Cani pag. 14

LA STORIA
LapiccolaEva
strappataalpapà
proprionelgiorno
delcompleanno

S otto ipiedi di Giusep-
pe Manni c’è un bur-
rone. La sua scriva-
nia sospesa nel vuo-

to si trova al quarto piano
del primo edificio al mondo
costruito con un’inclinazio-
ne di 33 gradi. Se l’è progetta-
to da solo nel 1980, con l’aiu-

to degli amici architetti Lui-
gi Calcagni e Luciano Cen-
na, e lo ha ultimato nel 1984.

La sede in Zai del gruppo
Manni, 820 milioni di fattu-
rato e 1.200 dipendenti, è
tutta in acciaio, tranne le ve-
trate e la scala elicoidale con
il vano ascensore, che sono
in cemento e fungono da ba-
ricentro statico. Poteva per-
metterselo: delle strutture
realizzate con la lega forma-

ta da ferro e carbonio, e in
particolare dei cosiddetti
pannelli sandwich Isopan
riempiti con isolanti di poliu-
retano o di lana di roccia e di
vetro, è uno dei primi due
produttori al mondo. Lo
scorso anno ne ha lavorate
più di 400.000 tonnellate,
50 volte il peso della Tour
Eiffel. Dal modulo Capsule
del Museo Enzo Ferrari (...)
segue a PAG.21

L’ATTACCO IN UCRAINA Il presidente russo minaccia l’Occidente. Il premier israeliano prova a mediare. Accoglienza, ecco il modulo online per aiutare

Putin: sanzioni, atto di guerra
A Verona sono 34 i profughi registrati in Questura. Allarme per il caro-gasolio: mette in ginocchio l’autotrasporto

L’EDITORIALE

LA RICERCA
DELLO
SPIRAGLIO
PERDUTO

Stefano Lorenzetto

•• «La Regione del Garda?
Bisogna crearla in fretta»: il
ministro, e presidente della
Comunità del Garda, Maria-
stella Gelmini sposa in pieno
la proposta lanciata dal sin-
daco di Venezia, Luigi Bru-
gnaro, con Verona città me-
tropolitana e perno della fu-
tura regione. «Così si svilup-
pa il turismo, basta con i
campanilismi fra Verona,
Brescia e il Trentino».
Enrico Giardini pag. 17

SAN MICHELE
Sul percorso Tav
viene alla luce
un antico selciato
«Strada o canale
di navigazione»

Fieragricola, un successo
Luca Mazzara pag.16

Federico Guiglia

In piazza i russi che chiedono la pace

Luca Mazzara pag. 20

LA RASSEGNA
Fieragricola
chiude col botto:
visitatori vicini
a quota 70mila

CULTURA
Musei, concorso
sotto accusa
Il Comune replica
«Tutto in regola»

C ercasi mediazione
disperatamente.
Adesso ci prova il
primo ministro

d’Israele, Naftali Bennett,
volato a Mosca dopo il
fallimento dei tentativi
diplomatici degli europei e
americani prima e durante
la guerra di Putin, e il
persistente dialogo fra sordi
di russi e ucraini, che
domani s’incontreranno per
la terza e probabilmente
inutile volta. Perché le parti
ai due lati del tavolo - ma
non sullo stesso piano: c’è un
aggressore e un aggredito -,
finora non rinunciano a
porre questioni di principio
irricevibili per gli uni o per
gli altri. Eppure, l’unico
modo per consentire almeno
l’apertura dei corridoi
umanitari (ancora non
funziona la tregua
reclamata per l’uscita dei
civili dalle città colpite), è di
fermare subito il rumore
delle armi. Ma al bagno di
sangue del già trascorso
decimo giorno di fuoco ora
s’aggiunge l’ultimo
avvertimento all’Occidente
da parte dell’uomo che ha
scatenato la tragedia nel
cuore dell’Europa. «Le
sanzioni che ci vengono
imposte sono come una
dichiarazione di guerra», ha
detto Putin. E la cronaca
purtroppo insegna a non
sottovalutare le sue parole.
Che potranno pure essere di
propaganda per l’ignaro e
incolpevole popolo russo, che
già paga le ricadute
economiche (...)segue a PAG.4

Chiara Bazzanella pag. 10

IL CASO In Pradaval sfilano i volti del dissenso contro la scelta di Mosca

Giampaolo Chavan pag. 19

veronaracconta Giuseppe Manni

L’anticotracciatoselciatoscopertoaSanMichele

Mons. Giuseppe Zenti
VESCOVO DI VERONA pag. 45

L’INTERVENTO

Tutte leguerre
sonoinique
disumane
einsensate

Direzione dei musei, un caso
Enrico Santi pag. 18

VERONA - Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283

BADANTI

CONTRATTO BS 30
Compreso: 13ª - TFR - Contributi

€. 852
COSTO TOTALE

SERVIZIO PATRONATO - CAF

CONTRATTO BS 40
Compreso: 13ª - TFR - Contributi

€. 1204
COSTO TOTALE

SERVIZIO PATRONATO - CAF

CONTRATTO BS 54
Compreso: 13ª - TFR - Contributi

€. 1266
COSTO TOTALE

SERVIZIO PATRONATO - CAF

S.O.S.
Anziani

Costi accessibili a tutti
220   BADANTI DISPONIBILI SUBITO

tel 045 723 8056 - info@italgreenpower.it
www.italgreenpower.it

Aumenta le potenzialità 
del tuo fotovoltaico con i 

sistemi di accumulo!

Aumenta le potenzialità 
con i 

sistemi di accumulo!

Via Gentilin, 46 (VR) - Tel. 0458921593
www.bebsistemi.com

Contattaci per un preventivo gratuito
e senza impegno.
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“ IlMeccano
fu il primo

gioco.AMilano
seguivo le lezioni
diNatta, il futuro
premioNobel

GiuseppeManni, 81anni, imprenditore,nelsuoufficio inZai,dalqualesidominaVerona.È ilprimoedificioalmondocostruitoconun’inclinazionedi33gradi

GiuseppeManni

«E a 81 anni passo dall’acciaio al cervello»
Di famiglia sanzenate da 500 anni. Il padre era rottamaio: «Sua sorella sposò il figlio del mitico Boìcio». Dai residuati bellici
è nata una multinazionale con 1.200 dipendenti e 12 stabilimenti. «Ma oggi punto sulla telemedicina neurologica digitale»

segue dalla prima pagina

“ Portiamo
il freddo

in Ghana. Verona
ferma aimezzucci
da festa
del parroco

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

•• (...) a Modena ai 180.000
metri quadrati dell’aeropor-
to di Zurigo, fino al Museo di
Volgograd, le ha installate in
più di 70 Paesi.

La storia di Manni, 81 anni,
sanzenate nato e cresciuto in
via Torretta, è strettamente
connessa con quella del ferro.
Suo padre Luigi, morto nel
1984, comprava e rivendeva
rottami e residuati bellici.
Uno «stràsse, ossi e ferové-
cio»,sidicevaaquei tempi,an-
chese luimaisioccupòdeipri-
mi due articoli. A quelli si de-
dicava semmai il mitologico
Boìcio, tuttora sulla bocca dei
veronesi de sòca dai capelli
bianchi,«hosvoltotante ricer-
chemanonhomaicapito l’ori-
ginedi quelsoprannome», di-
ce Manni. Boìcio in realtà di
cognome faceva Domenichi-
ni. Viveva nello stesso rione.
«Aportareavanti lasua attivi-
tà,sulleRigasteSan Zeno,era-
noi duefiglimaschi, ilpiù gio-
vane dei quali aveva sposato
unasorelladimiopadre.È an-
cora viva, la zia Luciana Man-
ni. Ha 92 anni. Una donna
stupenda». Per inciso: gli
straccivenivanoimballati e ri-
vendutialleo�cine,che liusa-
vano per la pulizia delle mani,
deimacchinarie deipavimen-
ti impregnati di residui oleo-
si; invece gli ossi di animali
provenientida macellerie e ri-
storanti, una volta fusi, si tra-
sformavano in colla.

Da qualche tempo, però,
Giuseppe Manni è più attrat-
to dal cervello che dall’accia-
io. Infatti, caso piuttosto raro
nel panorama imprenditoria-
le, ha scambiato la carica di
presidente del gruppo con
quella di vicepresidente, pri-
ma detenuta dall’unico figlio,
Francesco, 55 anni, per poter-
si dedicare alla Brain resear-
ch foundation, una Onlus
che ha fondato nel 2010 con
il professor Massimo Gerosa,
già direttore dell’Istituto di
neurochirurgia dell’Azienda
ospedaliera universitaria di
Verona, alla quale dedica i
due terzi delle sue giornate.
La Fondazione di ricerca per
le malattie del cervello ha già
finanziato 53 studi scientifici
e punta a un traguardo che
da avveniristico sta diventan-
do realistico: la telemedicina
neurologica digitale, cioè la
cura a distanza dei malati af-
fetti da patologie invalidanti
quali il morbo di Parkinson,
l’Alzheimer e la sclerosi late-
rale amiotrofica.

Manni lavora da 62 anni.
Ogni mattina arriva alle 9.30
nell’u�cio a strapiombo di
via Augusto Righi, salta il pa-
sto di mezzogiorno («mi ba-
stano uno yogurt o una me-
la») e solo alle 18.30 ritorna
nella sua casa nel centro stori-
co di Verona, dove ad atten-

derlo trova la consorte Vanni-
na Fornasari. «La conobbi
un anno dopo aver perso mia
moglie, Mirella Allegri, per
un tumore. Mi sono risposa-
to dopo un trentennio di fi-
danzamento. Credo di essere
fra i pochi ad aver festeggiato
il primo anniversario di noz-
ze a 81 anni. Dei 35 fra nipoti
e pronipoti che hanno l’età
della ragione, quattro lavora-
no già qui in azienda. Invece
Alberto, unico erede di mio
figlio Francesco, sta per lau-
rearsi in storia».

Suopadre quanti figli ebbe?
Otto. Siamo rimasti in sei. La
mamma, Maria Pighi, che è
morta nel 2010, ne perse uno
di appena un mese e un altro
di 35 anni. La prima è Ga-
briella. Io sono il secondoge-
nito. La mia famiglia è sanze-
nate da mezzo millennio. I
nostri avi facevano i contadi-
ni nei campi che l’abate di
San Zeno possedeva intorno
alla basilica. Lui li gratificava
ammettendoli nella confra-
ternita che sorreggeva il bal-
dacchino del Santissimo Sa-
cramento durante le proces-
sioni e organizzava la festa
della Madonna di Porton
Rosso, che si trovava davanti
al ristorante Antico Tripoli.

Tutti casae chiesa.
Asilo fra orsoline e canossia-
ne. Di nuovo dalle orsoline
per le elementari. Poi le me-
die dai salesiani. Un’istruzio-
ne ossessiva. Dopo tre anni
scappai al Galileo Ferraris.
Ne uscii perito meccanico.
Speravo di diventare ingegne-
re nello stesso ramo.

Da bambino, che cosa sognava
di fare dagrande?
A 8 anni chiesi a santa Lucia
il Meccano come regalo. C’e-
rano varie scatole: il numero
4, il numero 5 e su a salire.
Costruivo i veicoli e i garage
in cui custodirli. Ero portato
per la semplificazione.

Chi donapiù ilMeccanoai bam-
bini, al giornod’oggi?
Non me ne parli. Tutti con gli
occhi sugli smartphone. Non
alzano più la testa, poverini.
Una piaga sociale.

Edopo il Ferraris?
Andai a Milano con l’idea di
mantenermi e iscrivermi al
Politecnico. Fui assunto alla
Edison chimica. Ne era presi-
dente Giulio Natta, che nel
1963 avrebbe vinto il premio
Nobel per le sue scoperte sui
polimeri, che aprirono la stra-
da alle materie plastiche.
Qualche sera potevo parteci-
pare alle sue lezioni di chimi-
ca inorganica al Politecnico.
Ma nel 1960 mi toccò torna-
re a Verona.

Perqualemotivo?
Mio padre era stato colpito
da infarto. Ne sarebbero se-

guiti altri tre. Aveva bisogno
di aiuto e io ero l’unico a po-
terglielo dare. Così dovetti
prendere in mano il magazzi-
no di rottami di via Merano,
in Borgo Roma. Accanto c’e-
ra la Pista, che era stata un
ippodromo d’importanza na-
zionale. Occupava i tre quarti
della Zai storica. Ci avevano
stivato i residuati bellici, dai
quali i poveri andavano «a
sganciàr», a portar via, il fer-
rovecchio, un’attività lecita e
tollerata. E noi lo riciclava-
mo. I tondini tolti dal cemen-
to delle case bombardate era-
no richiestissimi dai cantieri
edili. Le balestre dei camion
militari venivano rigenerate
per i carri agricoli.

Doveabitavate?
Lì, nella traversa di via Scu-
derlando. Casa e bottega era-
no tutt’uno. Se qualcuno suo-
nava alla porta mentre stavi
pranzando, smettevi di man-
giare e andavi a servirlo. Il
cliente era il nostro padrone.
Lo è ancora. Ne abbiamo
10.000, di clienti, sparsi nel

mondo. È quella la nostra ric-
chezza.

Accipicchia, 10.000sono tanti.
Consideri che contiamo sette
stabilimenti in Italia: Vero-
na, Mozzecane, Trevenzuolo,
Crema, Udine, Ancona, Fro-
sinone. E cinque all’estero:
Russia, Romania, Germania,
Spagna, Messico. Aggiunga
Manni Energy nel settore del
fotovoltaico, che nel 2018 ha
firmato il primo Power pur-
chasing agreement decenna-
le in Italia, cioè il contratto a
termine di durata maggiore
mai stipulato: in pratica è già
stata venduta l’energia che
produrrà in 10 anni. E Man-
ni Green Tech, che realizza
prefabbricati a secco chiavi
in mano, fatti d’acciaio e pan-
nelli, non energivori.

Ho visto che ha promosso an-
che il Manni group design
award.
Siamo alla terza edizione. È
una sfida tra architetti, inge-
gneri e designer di 80 nazio-
ni per creare il miglior hub
nella catena del freddo. Sia-
mo partiti dal Ghana, con
l’appoggio dell’Onu. In Euro-
pa il 90 per cento del raccolto
viene lavorato e stoccato nel
primo miglio, in Africa appe-
na il 3 per cento, motivo per
cui la metà della produzione
agricola va sprecata. In giu-
ria abbiamo avuto archistar e
designer come Daniel Libe-
skind, Sergio Pininfarina,
Stefano Boeri e Patrik Schu-
macher, il successore di Zaha
Hadid.

Molti veronesi credono ancora
che lei siastatosoltanto l’artefi-
cedellastelladiNatale inpiazza
Bra.
Venne nel mio u�cio Rinal-
do Olivieri, il compianto ar-

chitetto. Era un caro amico.
Mi mostrò un piccolo model-
lino in compensato. Ci ragio-
nammo su per tre mesi, tutte
le sere, dalle 18 alle 21. Sono
80 tonnellate di acciaio, do-
nate dal qui presente, che
poggiano su travi collocate
sugli ultimi due gradoni
dell’Arena, in modo che il pe-
so sia uniformemente distri-
buito e si scarichi a terra in
Bra. Bisognava decidere co-
me imbullonare quelle che
chiamavamo «le puntazze».
Alla fine ci siamo ispirati al
dodecaedro di Melencolia,
l’incisione di Albrecht Dürer.
L’ingegner Guido Lonardi,
dell’omonima impresa di
San Floriano, regalò le salda-
ture, suo nipote il montaggio
e la verniciatura.

Halastoffadelmecenate.Hado-
nato anche la Giulietta di Pietro
Roi da collocare nella Casa
dell’eroinashakespeariana.
Me lo chiese Francesca Ros-
si, direttrice dei Musei civici.
All’epoca ero presidente de-
gli Amici dei Civici Musei
d’arte di Verona. Non potevo
sottrarmi. Lo feci volentieri.
E il gruppo Manni sponsoriz-
zò anche il restauro della Tor-
re dell’orologio di Castelvec-
chio, dove c’è la statua eque-
stre di Mastino II della Scala.

Da qualche tempo è vicepresi-
dentedellaFondazioneProDub-
bo, che sostiene l’ospedale di
Dubbo in Etiopia.
Ho coinvolto mio fratello
Giancarlo, il quartogenito, il
santo della famiglia, nel sen-
so che è molto devoto. È ar-
chitetto, quindi s’è rivelato
prezioso per le opere edili in
Africa. A chiederci una mano
sono stati i cappuccini di Lo-
reto. L’ex vicario apostolico
di Soddo, in Etiopia, era un

frate amico di Giancarlo.

Adesso è tutto preso dalla Fon-
dazione di ricerca per le malat-
tie del cervello.
All’inizio lo scopo era di trat-
tenere in Italia i laureati in
medicina che, dopo cinque
anni di specializzazione, scap-
pavano all’estero. Oggi finan-
ziamo progetti triennali, tut-
tora in corso, sulla telemedici-
na nelle demenze, sulla tele-
riabilitazione nei disturbi co-
gnitivi, sulla tecnologia per la
prevenzione dei disturbi ali-
mentari, sulla neuropsicolo-
gia e la telemedicina nei pa-
zienti con sclerosi multipla,
sulla psichiatria. Siamo giun-
ti alla conclusione che la tera-
pia per questo genere di pato-
logie non dev’essere sempre e
solo chimica o chirurgica, ma
va basata sulla telemedicina
neurologica digitale e sulla fi-
sioterapia. Il professor Leo-
nardo Zoccante, neuropsi-
chiatra che nell’Azienda ospe-
daliera universitaria coordi-
na il Centro diagnosi, cura e
ricerca per l’autismo, ha rag-
giunto risultati sorprendenti
nelle reazioni a certi stimoli
su piccoli pazienti dai 2 mesi
ai 2 anni di vita.

Checosa lehainsegnatosuopa-
dre?
Il valore del lavoro come sa-
crificio estremo, un altare su
cui devi essere pronto a im-
molare tutto te stesso. Mi è
mancata la giovinezza. Ho
avuto una vita monacale, in-
tessuta di fatiche forsennate.
Non ho mai disdegnato nep-
pure il lavoro fisico, soprat-
tutto agli inizi: nel 1960 pote-
vo contare solo su due operai
e su mia sorella come impie-
gata. Per lungo tempo ho pas-
sato sei mesi l’anno in giro
per il mondo a cercare clien-

ti. Non stiamo mica parlan-
do della Manni di oggi.

In che senso? Com’era laManni
di ieri?
Doveva vedersela con concor-
renti che sulla piazza di Vero-
na si chiamavano Safem, ap-
partenente a un colosso, il
gruppo Falck. E poi Manzi,
una potenza, tanto che mio
padre mi raccomandava:
«No sta a darghe fastidio ai
Manzi, parché quei i te co-
pa!». E Zanoletti. E Siderco-
mit, un gigante della siderur-
gia di Stato.

Che cosa cerca in un candidato,
quando deve decidere se assu-
merlo ono?
L’età: vogliamo ringiovanire
l’organico. Il titolo di studio.
La disponibilità a viaggiare.
Se chiedo a un dirigente di
trasferirsi nel nostro stabili-
mentodi Guanajuato, in Mes-
sico, la prima cosa che mi sen-
to rispondere è: «Vabbè, ma
solo per qualche mese».

Mi pare che lei abbia d’acciaio
anche il carattere.
Se vuole metterla così... Dicia-
mo che ho i nervi, d’acciaio.
Accetto le sfide solo per vin-
cerle. Quando mi dicono di
mollare, quello è il momento
in cui m’impegno di più.

Sivociferacheaunsuoanniver-
sariodinozzesianovenutiacan-
tareper lei i Ricchi ePoveri.
La prima volta che lo sento
dire. È vero invece che alla fe-
sta di compleanno per i miei
70 anni, nella Villa La Magio-
ca di Negrar, i miei fratelli mi
fecero trovare a sorpresa uno
del Trio, non ricordo se Tul-
lio Solenghi o Massimo Lo-
pez, con i suoi sketch. Mi pa-
re fosse Solenghi.

Mispieghi unacosa, lei cheèun
esperto di costruzioni: perché
in pochi mesi stanno rivoltando
laprovinciacomeuncalzinoper
costruire la Tav Brescia-Pado-
vae in20anninonsiamoriusciti
a scavare un tunnel di 2,3 chilo-
metri sotto le Torricelle?
I nostri politici sono specializ-
zati nel rinvio. Spendono ma-
le i fondi o non riescono pro-
prio ad attivarli. Eppure il
problema della viabilità fra la
Valpantena e la Valpolicella
andrebbe a�rontato subito,
se vogliamo che Verona non
muoia di tra�co.

Chealtromancaalla città?
Più attenzione per l’arte e la
cultura. Le pare possibile che
i banchetti di Natale venga-
no collocati persino sulle ve-
stigia romane del ponte Pie-
tra? A Verona gli amministra-
tori pubblici non riescono ad
andare oltre i mezzucci da fe-
sta del parroco.

Ea lei che cosamanca?
Un’altra idea vincente. Quella
sul cervello sento che lo è. •.
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